
Domanda ricevuta nella sede Circoscrizione_______  Via _________________ 
 
 in data _____________  alle ore_______  PGN  n°______________________ 
 
AL COMUNE DI VICENZA 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO 

Categoria C “Orti Civici”  
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________ 

il _________________ Codice Fiscale ______________________________e residente a Vicenza in 

via _____________________________Tel. ___________________ cell. _____________________  

legale rappresentante dell’Associazione ______________________________________  con sede a 

_________________ in via ______________________________________  tel. _______________ 

indirizzo e-mail ______________________________ PEC_________________________________ 

CHIEDE 

 l’assegnazione di un orto della categoria E “Orti Civici” situato in 

Via Fratelli Bandiera    Via Beroaldi    

Via Adige                                   Valletta del Silenzio 
  

a tale fine, consapevole delle conseguenze penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni false, 

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  

DICHIARA 

 sotto la propria responsabilità (barrare le caselle che interessano, in base alla categoria scelta):

 che gli utenti coinvolti nell’attività dell’orto sono n. ________; 
 

 di  essere  assegnatario  fino  al  31/12/2020  dell’orto   n. ………….  presso l’area ortiva di      
Via……………………………………………; 

 

da più di 5 anni al momento della presentazione della domanda; 

da 2 a 4 anni al momento della presentazione della domanda; 

da meno di due anni dal momento della presentazione della domanda; 
 

 di aver preso visione delle “Linee Guida per l’assegnazione, la gestione e l’utilizzo  degli orti di 
proprietà comunale ubicati nel territorio del Comune di Vicenza” e di impegnarsi a rispettarle in 
ogni loro parte, in caso di assegnazione di un orto.  
 
Allega, inoltre, il progetto socio-educativo che evidenzia le finalità in relazione alla 
domanda di concessione dell’orto. 
 
I dati dichiarati saranno utilizzati dall’Amministrazione comunale esclusivamente per l'espletamento 
degli adempimenti relativi alla presente iniziativa; si rinvia  a quanto previsto nel sito istituzionale 
alla pagina https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php per quanto 
concerne l’Informativa ai sensi del art. 13 del Regolamento UE 679/2016. 



 

Vicenza, _________________ 

                  Firma leggibile 

         __________________________________ 

 

ALLEGATA: FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA' E CODICE FISCALE DEL 

SOTTOSCRITTORE 


